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“il domani sarà nostro quando l’Italia 

potrà riprendere le tradizioni gloriose 

delle sue maestranze, dei suoi artigiani e 

dei suoi primi cooperatori, e dare al 

lavoro d’insieme un impulso così largo da 

poter veramente realizzare il sogno di 

un’Italia Cooperativa” 

(L. Sturzo, Brooklyn 27 marzo 1946) 
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 SETTORE: AGROALIMENTARE  

 

1. Regione Emilia Romagna - Avviso pubblico 2023 per la concessione di contributi a 

sostegno di misure di promozione economica dei prodotti agroalimentari regionali 

 
Beneficiari Sono ammessi a presentare domanda di contributo: 

a) consorzi di tutela delle Dop e Igp riconosciute ai sensi del Reg. (Ue) n. 1151/2012; 

b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 

della legge regionale 16/95, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la 

maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi; 

c) consorzi o associazioni che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti 

all’albo regionale dei produttori biologici; 

d) consorzi di grado ulteriore costituiti dall’unione di quelli previsti nelle precedenti 

lettere a), b) e c). 

 

Iniziative 

Ammissibili 

Con i criteri s’intende disciplinare la concessione di contributi per attività promozionali 

relative ai prodotti come di seguito declinati: 

a) prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente, ovvero Dop, Igp, 

Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) 

n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

b) prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa 

rispetto alla produzione nazionale; 

c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della L.R. 28 

ottobre 1999 n. 28, concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute 

dei consumatori; 

d) prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio. 

È escluso il prodotto “pera” per il quale, con deliberazione n. 1277/22, è già stato attivato 

specifico intervento contributivo. 

La spesa ammessa a contributo non deve essere inferiore a € 5.000 e superiore a € 25.000.  

Le attività di promozione possono prevedere: 

1. l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; 

2. la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito 

al prodotto. 

Per la realizzazione delle attività di promozione - in base a quanto previsto dall'art. 24 del 

Regolamento (UE) n. 2472/2022 - le voci di spesa ammissibili sono le seguenti: 

1. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni: 

- spese di iscrizione; 

- affitto di locali, aree e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio; 

- spese di viaggio; 

- spese per la spedizione dei prodotti oggetto dell’azione promozionale; 

- spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; 

- premi simbolici fino ad un valore di 500 euro; 

2. per la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in 

merito al prodotto: 

- spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci 

pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione; 
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 - spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati reali sui regimi di qualità del 

prodotto. 

L'attività di promozione deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori 

del tipo di prodotto in questione e non deve far riferimento al nome di un’impresa, a un 

marchio o all'origine del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto è possibile solo se 

esattamente corrispondente alla denominazione registrata. 

Non sono ammissibili spese diverse da quelle espressamente previste, incluse le spese 

generali. 

Le attività potranno interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri. 

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda fino 

al 31 dicembre 2023. 

Ai sensi dell'art. 7 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 non è inoltre ammissibile 

all'aiuto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi 

della legislazione vigente. 

 

Contributi La somma destinata all’intervento è pari ad euro 129.520,00. 

L'intensità dell’aiuto non può superare il 70% della spesa ammessa. 

Il soggetto richiedente deve esplicitare chiaramente il ricorso ad altre fonti di finanziamento 

per la medesima attività di promozione, richiamando gli estremi della domanda presentata 

e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibili. Gli aiuti possono essere cumulati 

con altri aiuti di Stato purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di 

aiuto del 100% previsto dal Regolamento (UE) n. 2472/2022 per l’attività di promozione. 

 

Procedure 

e Termine 

Le domande devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it entro le ore 15 del 31 

marzo 2023. 

 

Riferimento CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE: TERZO SETTORE 
 

mailto:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2023/concessione-di-contributi-per-la-promozione-dei-prodotti-agroalimentari-a-qualita-regolamentata
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 1. Regione Emilia Romagna - Bando per la promozione di una cultura della pace 2023 

 
Beneficiari I progetti potranno essere presentati da: 

• Enti locali: Comuni e Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna 
• Organizzazioni non governative (ONG) 
• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
• Organizzazioni di volontariato (ODV) 
• Associazioni di promozione sociale (APS) 
• Cooperative sociali 

 

Iniziative 
Ammissibili  

I progetti dovranno soddisfare uno o più dei seguenti obiettivi: 

1. Sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace, quale 

presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei 

conflitti e la nonviolenza 

2. Sostenere e promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, quale pratica 

educativa per sviluppare il senso di appartenenza a una comunità più ampia e 

all'umanità comune 

3. Proseguire e sviluppare interventi sui temi dell’educazione alla pace che 

valorizzino il rapporto memoria/costruzione di una cultura di pace, in analogia 

con l’esperienza educativa e metodologica sviluppata dalla Fondazione Scuola di 

Pace di Monte Sole 

4. Sviluppare iniziative di dialogo ed accoglienza interculturale e 

interreligiosa valorizzando il ruolo delle comunità dei migranti e dei rifugiati 

5. Contribuire al dialogo tra le culture, anche attraverso la valorizzazione della 

cultura, della storia e delle tradizioni dei paesi nei quali vengono realizzati 

gli interventi di cooperazione internazionale cofinanziati dalla Regione Emilia-

Romagna 

Saranno, inoltre, ritenuti prioritarie le proposte progettuali che: 

• incoraggiano la partecipazione delle giovani generazioni 

• valorizzano attività concertate e sinergiche tra soggetti pubblici e privati 

• favoriscono la riduzione dei divari territoriali, promuovendo iniziative nelle aree 

interne e montane del territorio regionale 

 

Contributo Il contributo erogabile potrà essere al massimo il 70% delle spese previste ritenute 
ammissibili, da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro. 
Il periodo di realizzazione delle attività è l'intero anno solare 2023 (1° gennaio - 31 
dicembre 2023) e le attività dovranno essere interamente realizzate all'interno della 
Regione Emilia-Romagna. 
 

Procedure e 
Termini 

Le domande potranno essere compilate e trasmesse esclusivamente per via telematica a 
partire dalle ore 10 del 6 marzo 2023 fino alle ore 16 del 28 marzo 2023, utilizzando la 
piattaforma online SIBER il cui link verrà pubblicato su questa pagina. 
 

RIFERIMENTO CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 

 
 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-per-la-promozione-di-una-cultura-della-pace-2023
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 SETTORE: TRASVERSALE 

 

1. NODE e Alleanze delle Cooperative Italiane e Google – Cooperazione Digitale – 

Seconda Manifestazione di Interesse 
 

Beneficiari Possono presentare i programmi di trasformazione digitale le imprese cooperative 
aderenti ad una o più associazioni costituenti l’Alleanza delle Cooperative Italiane. 
Sono escluse dalla presentazione dei progetti le seguenti tipologie di imprese:  
• le imprese trasformatrici;  
• le imprese beneficiarie di contributo in una precedente manifestazione di interesse;  
• le imprese che rientrano tra i fornitori di servizi e/o beni strumentali nell’ambito di un 
progetto presentato in una o più manifestazioni di interesse. 
 

Iniziative 
Ammissibili 

Acquisto di servizi e beni strumentali finalizzati all’introduzione delle tecnologie (di cui al 
successivo paragrafo “Tecnologie”). Saranno, inoltre, consentite spese di formazione, 
consulenza e accompagnamento per la realizzazione del progetto di digital 
transformation presentato, che non potranno mai superare il 30% del contributo 
richiesto. 
 

Contributi Le imprese potranno partecipare in forma singola o associata. Le agevolazioni saranno 
erogate sotto forma di contributo direttamente alle imprese beneficiarie, con un importo 
massimo pari a € 8.000,00 a impresa singola. In caso di presentazione di reti di imprese 
con un unico progetto, il valore del contributo massimo ammissibile è pari a quello del 
contributo per singola impresa moltiplicato per il numero di imprese costituenti il 
raggruppamento, fino a un massimo di € 120.000,00 complessivi. 
 

Procedure e 
Termini 

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma 
digitale, attraverso il portale https://cooperazionedigitale.node.coop/  dalle ore 12:00 
del 27 febbraio 2023 alle ore 12:00 del 31 marzo 2023. 
 

Riferimenti CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cooperazionedigitale.node.coop/
https://dih.node.coop/Cooperazione-Digitale-Seconda-manifestazione-di-interesse
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 2.  Programma INTERREG VI-A ITALIA-SLOVENIA - Fondo per piccoli progetti GO! 2025 

 

Beneficiari Il partner capofila, pubblico o privato, proviene dall’area di Programma IT-SI ed è il 
coordinatore del progetto. 
Il partner progettuale, pubblico o privato, può provenire dall’area del Programma IT-SI e 
partecipa nell’attuazione del progetto. Eccezionalmente, se necessario ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi chiave del progetto, il PP può anche provenire da fuori area 
del programma ammissibile purché ne sia dimostrata la chiara necessità. 
Il partenariato deve essere composto da:  

- Due partner (LP e PP) con l’obbligo di un partner per Stato membro per i progetti la 
cui dimensione finanziaria si colloca da € 30.000,00 a 200.000,00 €;  

- Proponente unico eccezionalmente, per i progetti da € 30.000,00 a € 50.000,00. 
Ogni soggetto può partecipare a ciascun bando come lead partner con una sola proposta 
progettuale, mentre può partecipare come partner anche in più proposte progettuali. 
In linea con i gruppi target individuati dal Programma per il PO 4.6, possono candidarsi i 
seguenti soggetti:  

- Autorità locali, regionali, nazionali e altre istituzioni e agenzie pubbliche; 
- Istituzioni accademiche e di istruzione;  
- Enti di formazione - Compagnie private; 
- Imprenditori e organizzazioni di sostegno alle imprese;  
- ODM ed enti turistici - Organizzazioni della società civile (OSC);  
- Gruppi di azione locale e simili. 

 

Iniziative 
Ammissibili 

Il Bando si inserisce nell’ Obiettivo strategico 4 - PO4 - Un’Europa più sociale e inclusiva 
attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. L'obiettivo generale del Bando 
è quello di incoraggiare una maggiore cooperazione transfrontaliera nel settore e sfruttare 
le sinergie con le iniziative legate a Capitale Europea della Cultura 2025 per massimizzare le 
potenziali ricadute sul turismo in tutta l'area. 
Le proposte progettuali devono perseguire il seguente obiettivo specifico: Rafforzare il 
ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, l’inclusione sociale e 
l’innovazione sociale (SO 4.6). 
Tre temi generali sono definiti come principi guida e riflettono le aree principali su cui si 
concentrerà la Capitale Europea della Cultura 2025 (CEC 2025), secondo il libro di 
candidatura (c.d. Bid-book), ovvero:  

- Go Share/Go Green/Go Europe;  
- Sviluppo delle capacità;  
- Residenza e altro.  

Le proposte progettuali devono dimostrare una reale capacità di contribuire alla 
preparazione del territorio alla CEC 2025, oltre che alla sua implementazione. 
L’area eleggibile è l’area del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027 che 
comprende, a livello NUTS 3, cinque unità territoriali statistiche italiane ovvero, per la 
Regione Friuli-Venezia Giulia, le province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste e per la 
Regione del Veneto la sola provincia di Venezia e cinque regioni statistiche slovene, 
Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška. A livello di 
NUTS 2 sul versante italiano, le regioni coinvolte sono il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, 
mentre sul versante sloveno sono la Vzhodna Slovenija e la Zahodna Slovenija. Le attività 
fuori area sono ammissibili eccezionalmente, se sono indispensabili per il raggiungimento 
degli obiettivi del progetto e salvo che vadano a beneficio e abbiano un impatto sull'area 
del Programma. Tali attività devono essere previste nella scheda progettuale o 
appositamente autorizzate da parte del GECT GO. 
Ogni progetto deve avere un budget massimo previsto di 200.000,00 €, inclusi eventuali 
ulteriori/propri finanziamenti. 
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 Resta inteso che tutti i progetti devono garantire l'impatto transfrontaliero. 

La durata stimata dei progetti non deve essere superiore ai 24 mesi. 
Le categorie di spesa che i destinatari finali possono inserire nel loro draft budget sono le 
seguenti:  
- Costi del personale; 
- Spese di ufficio e amministrative; 
- Costi per consulenze e servizi esterni; 
- Costi per attrezzature;  
- Costi per infrastrutture e lavori.  
I costi di consulenze/servizi esterni, attrezzature e infrastrutture/lavori verranno trattati 
come costi reali nella fase di attuazione del progetto e verrà richiesta la giustificazione delle 
spese in base ai costi effettivi.  
Le spese per il personale potranno invece essere calcolate solo forfettariamente e a 
condizione che siano soddisfatti i presupposti definiti dal Manuale delle spese ammissibili, 
con un tasso forfettario pari al 20% dei costi reali. Le spese per i costi amministrativi 
potranno essere calcolate forfettariamente, con un tasso forfettario pari al 15% dei costi 
ammissibili per il personale. 
 

Contributi Il contributo totale disponibile per il Bando è di € 3.000.000,00 (di cui € 2.400.000,00 FESR 
e € 600.000,00 fondo di rotazione nazionale italiano). 
Nell'ambito del bando, le attività progettuali ammissibili sono finanziate a un tasso del 100% 
dei costi totali ammissibili per tutti i partner, salve le norme sugli aiuti di Stato (che riducono 
di conseguenza il tasso di cofinanziamento). Il cofinanziamento è garantito dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (80%) e dal fondo di rotazione nazionale italiano (20%).  
È prevista la possibilità di richiedere fino al 50% del prefinanziamento per i soggetti non 
pubblici, previa presentazione di adeguate garanzie. 
 

Procedure 
e Termini 

I proponenti devono obbligatoriamente trasmettere la proposta progettuale per via 
elettronica utilizzando il sistema di monitoraggio elettronico congiunto, di seguito 
denominato "Jems” al link https://jems.euro-go.eu/. 
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 21/04/2023 alle ore 13:00 
pm (CET). 
 

Riferimento Bando per la presentazione delle proposte progettuali (SPF 01/2023) - Fondo per piccoli 
progetti GO! 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jems.euro-go.eu/
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/1381Bando-Razpis_SPF_GO2025_01-2023%20(1).pdf
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/1381Bando-Razpis_SPF_GO2025_01-2023%20(1).pdf
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 OPPORTUNITA’ ANCORA IN CORSO 

 

BANDO SCADENZA 

Fondosviluppo – Call accendi il cambiamento energetico 
 
Call “Accendi il cambiamento energetico” - Fondosviluppo 
 

31/05/2023 

Fondazione Cariparma – Bandi: Sessione Erogativa Generale / Ambiente / Cultura / 
Leggere Crea Indipendenza / Inclusione e Conciliazione / Salute 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

15/03/2023 

Fondazione Cariparma – Bando Play, learn, grow 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

30/04/2023 

Centro per il libro e la lettura - bando "Leggere i siti UNESCO. Per la diffusione della 
conoscenza e promozione all'estero dei Siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale culturale e naturale dell’UNESCO" 
 
Clicca qui per il Bando 
 

23/03/2023 

MISE – Decreto 10 febbraio 2022 – regime di aiuto per il sostegno, nell’intero 
territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole 
e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e 
digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità 
energetica 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 04/05/2022 

MISE – INVITALIA – Italia Economia Sociale 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 13/10/2022 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – PNRRR - M2C2 - Investimento 
1.4 “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare” 
 
D.M. n. 340 del 15 settembre 2022 
 
Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023: Regole applicative 
 

Dal 31/01/2023 

Commissione Europea - Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi 
terzi: bando 2023 per programmi semplici 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

20/04/2023 

Commissione Europea – Programma Corpo Europeo di Solidarietà – Invito a 
presentare proposte 2022 
 
CLICCA QUI PER SCARICA L'INVITO 
 

Diverse 
scadenze 

https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/445Regolamento%20Fondosviluppo%20call%20accendi%20il%20cambiamento%20energetico.pdf
https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/
https://www.fondazionecrp.it/contributi/richiedere-un-contributo/
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/980Bando-Leggere-i-Siti-UNESCO.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043346-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-investimenti-sostenibili-4-0-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolazioni
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale/presenta-la-domanda
https://www.mite.gov.it/pagina/investimento-1-4-sviluppo-del-biometano-secondo-criteri-promuovere-l-economia-circolare
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/1000regole_applicative_biometano.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AGRIP-SIMPLE-2023;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298664;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A464%3ATOC
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 Commissione Europea – Programma Erasmus+ (2021-2027) – bando 2022 

 
Funding & Tenders Portal dove, per ciascuna azione, è attiva una pagina dedicata. 
 

Diverse 
Scadenze 

Commissione Europea – Call “Transnational Actions on Asylum, Migration and 
Integration” (AMIF-2023-TF2-AG-CALL), nell’ambito del Programma Asylum, 
Migration and Integration Fund (AMIF) 
 
Call AMIF-2023-TF2-AG-CALL 
 

16/05/2023 

Commissione Europea – Programma CERV – Bando 2023 promozione 
dell’uguaglianza e lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione 
 
Testo del bando 
Funding & Tender Portal: pagina web di riferimento per il bando 
Contact Point programma CERV 
 

20/06/2023 

Commissione Europea – Programma Europa Creativa - Bando "Laboratorio per 
l’Innovazione Creativa" (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB) 
 

▪ Testo del bando 
▪ Pagina web di riferimento 

 

20/04/2023 

Commissione Europea – Culture Moves Europe 
 
Call for individual mobility of artists and cultural professionals 
 

31/03/2023, 
30/04/2023 e 
31/05/2023 

Intersos – UNHCR – Bando PartecipAzione - Contributi ad associazioni di rifugiati e 
organizzazioni che favoriscono la partecipazione attiva delle persone rifugiate alla vita 
del Paese 
 
Linee Guida 2023 Bando PartecipAzione - UNHCR 
 

17/03/2023 

Ministero dello Sviluppo Economico – Nuova SABATINI 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO    
 

Fino ad 
esaurimento 

Gal del Ducato - Azione specifica A.2.3.C2 “Filiera controllata e vendita di carni da 
selvaggina: adeguamento/miglioramento di centri privati di raccolta e/o lavorazione 
delle carni” 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

31/03/2023 

Regione Emilia Romagna – FESR – Azione 1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca, 
sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese 
 
clicca qui per sito web di riferimento 
 

28/02/2023 

Regione Emilia Romagna – FESR - azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1 - Bando per il supporto ad 
interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 

Dal 31/01/2023 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/1021call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cervitalia.info/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cross-2023-innovlab_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://culture.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/culture-moves-europe-individual-mobility-call-document.pdf
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/12692023_Linee-Guida-del-Bando_IT.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://galdelducato.it/bandi/
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/supporto-ad-interventi-energetici-e-prevenzione-sismica-delle-imprese
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Regione Emilia Romagna – FESR - priorità 2, azione 2.2.3 - Contributi per le Comunità 
energetiche rinnovabili 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 09/02/2023 

Regione Emilia-Romagna – FESR – Bando a sostegno dell’imprenditoria femminile, 
nell’ambito dell’Azione 1.3.6 del PR FESR 2021-2027 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 24/02/2023 

Regione Emilia Romagna – PSR - 16.9.01 Agricoltura sociale in aziende agricole in 
cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

21/04/2023 

Regione Emilia-Romagna - Bando per progetti di rilevanza locale 2022/2024 (DGR 
2241/2022) 
 
CLICCA QUI PER SITO WEB DI RIFERIMENTO 
 

Dal 23/01/2023 

Regione Emilia Romagna - Sostegno a progetti di promozione culturale per attività di 
dimensione sovralocale - L.r. n. 37/1994 
 
D.G.R. n. 71/23 
 

02/03/2023 

 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-allo-sviluppo-di-comunita-energetiche-rinnovabili
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-imprenditoria-femminile
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/agricoltura-sociale-in-aziende-agricole-in-cooperazione-con-i-comuni-o-altri-enti-pubblici-16-9.01
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi/2022/bando-sostegno-progetti-rilevanza-locale-2022-2024
https://cicabo.it/infocica_online/files_nl/1125Delibera-n.-71-Avviso.pdf

